COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di Foggia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 188 DEL 08-11-2011
OGGETTO: Approvazione Regolamento per i procedimenti disciplinari.
L'anno duemilaundici il giorno otto del mese di novembre alle ore 14:00,nella sala
delle adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Municipale si è riunita con la presenza dei Signori:

RUSSO Lorenzo
CRISTIANO Vito Nicola
PALAZZO Antonio
CONTILLO Gaetano
MARUOTTI Maria Anna

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
A

Partecipa il Segretario Comunale IORIO PAOLA
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE

CONSIDERATO che il Comune è sprovvisto dell’Ufficio competente per i procedimenti
disciplinari e dell’apposito regolamento;
CHE per il buon funzionamento degli uffici e dei servizi dell’Ente è assolutamente
necessario dotarsi di tale disposizione regolamentare;
VISTO l’allegato regolamento per i procedimenti disciplinari che si compone di n. 19
articoli e che contiene l’individuazione dell’Ufficio competente;
VISTO gli art. 23 e seguenti del CCNL del comparto Regioni -Autonomie locali sottoscritto
in data 06.07.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Titolo II del C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie locali sottoscritto in
data 11 aprile 2008;
VISTO gli artt. 55 e seguenti del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, che reca nuove norme anche in materia di
procedimenti disciplinari;
VISTO l’art. 2106 del Codice Civile e all’art. 7, commi 1, 5 e 8, della legge 20.5.1970, n.
300;
VISTO il D.Lgs. 18/8/200, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo statuto del Comune ed il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
DATO ATTO che con nota protocollo 8396 del 27.10.2011 è stata fornita l’informazione
ex art. 7 CCNL 1998/2001 e che nei termini ivi previsti non è pervenuta richiesta di
concertazione da parte delle rappresentanze sindacali;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del predetto regolamento;
Con voti unanimi legalmente resi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare per i motivi espressi in narrativa il Regolamento per i procedimenti
disciplinari che si compone di n.19 articoli che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il presente regolamento integra in materia di procedimenti disciplinari il
regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con delibera della
G.C. n. 332 del 26/11/99 e successive integrazioni e modificazioni;
3) di disporre la pubblicazione del presente Regolamento all’Albo Pretorio del Comune per
la durata di quindici giorni unitamente alla presente deliberazione;
4) di comunicare le disposizioni di cui al presente regolamento a tutti i dipendenti del
Comune con le stesse modalità previste dal C.C.N.L. per il codice disciplinare, nonché a
tutti i Responsabili di Settore;
5) di pubblicare, infine, il presente regolamento sul sito istituzionale del Comune, dando atto
che tale ultima pubblicazione equivale, ai sensi di legge, alla sua affissione all’ingresso della
sede di lavoro;
6) di demandare al Responsabile del Servizio Risorse Umane la cura di ogni adempimento
gestionale conseguente alla presente deliberazione.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to RUSSO Lorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to IORIO PAOLA

___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to IORIO PAOLA

Prot. n. 8992
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 22-11-2011 ai sensi dell'art.134 comma 1°
D.Leg.vo 267/2000
S. Agata di Puglia lì 22-11-2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A.IUSPA
E’ copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A.IUSPA

S.Agata di Puglia lì 22-11-2011
INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 D.L.vo
267/2000 con nota n. 8995 del 22-11-2011
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-11-2011
( S ) Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
( ) Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 22-11-2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to A.IUSPA

